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Ordine di scuola Scuola secondaria di I° grado 

Classe/i Classi seconde e terze: alcuni alunni individuati dai consigli di classe 

Anno Finanziario 2022 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente 
responsabile 

Giuliana Pasquali 

 

Titolo 
Attività/progetto 

COMMUNITY IN LAB 

Obiettivi Combattere la povertà educativa 
Incentivare la motivazione all’apprendimento, mediante i metodi di learning by 
doing e cooperative learning 
Sapersi confrontare con un gruppo di lavoro e rinforzare lo spirito collaborativo 
Essere protagonisti nella ideazione/realizzazione di un progetto dalla A alla Z 
Incrementare l’autostima 

Contenuti Progettazione partecipata e laboratorio di autocostruzione con “Atelier delle 
Verdure”: gli alunni agiranno all’interno di un gruppo di lavoro costituito dagli 
architetti di Atelier delle Verdure, dall’educatrice/facilitatrice pedagogica 
dell’Associazione Il Mosaico (nella fase iniziale) e dai docenti coinvolti di volta in 
volta. In un contesto laboratoriale, i ragazzi parteciperanno alla ideazione, 
progettazione e realizzazione di un’opera di riqualificazione con materiali naturali di 
un’area del cortile della scuola. 

Fasi di lavoro 
Metodologia 

- Un primo incontro, presso la biblioteca della scuola media, si terrà il giorno 

1° dicembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00: gli architetti di Atelier 

delle Verdure presenteranno l’iniziativa agli alunni e proporranno un 

brainstorming (porranno loro delle domande rispetto al loro modo di 

vivere la scuola, agli spazi scolastici in cui vivono, ecc.). Dall’incontro 

emergerà un’idea di progetto per la riqualificazione dell’area esterna 

prescelta (area del cortile - fronte corridoio presidenza). 

 
- Un secondo incontro avrà luogo il 26 gennaio 2022 dalle ore 10 alle ore 

12:00, in biblioteca. In questa occasione Atelier delle Verdure presenterà 

una bozza del progetto agli alunni, che potranno effettuare delle scelte 

sulla base delle possibili alternative che proporranno gli architetti. 

 
- Infine, nella settimana dal 4 all’8 aprile 2022 indicativamente (le date sono 

suscettibili di variazioni a seconda della disponibilità del materiale 

necessario per i lavori), gli alunni saranno coinvolti nella realizzazione 

concreta del progetto, previa predisposizione dei lavori iniziali che, per loro 

natura, sono necessariamente a carico dell’azienda esecutrice che 

collabora con Atelier delle Verdure. Le mattine in cui gli alunni saranno 

impegnati saranno da 3 a 5. 



Verifica Valutazione in itinere del grado di partecipazione attiva al progetto, della capacità 
di collaborare e dei progressi ottenuti dagli alunni nell’acquisizione di nuove 
competenze 

Competenze in 
uscita 

Interagisce in un gruppo di lavoro in modo attivo e propositivo 
Segue le indicazioni ricevute e sa tradurle in azioni concrete 
Sa collaborare con i compagni 
Acquisisce nuove abilità: progettuali e pratico-manuali 

Tempi previsti Da dicembre fino alla fine esecuzione dei lavori (aprile-maggio) 

Docenti coinvolti/ 
esperti esterni 

Docenti delle classi coinvolte, docenti di sostegno, Ass.ne Il Mosaico (Paola Denti), 
Atelier delle Verdure: architetto Barbara Boschiroli e colleghi; dipendenti della ditta 
esecutrice dei lavori AeA Demetra. 

 


